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Occorre conoscere le tradizioni per poter operare la mo-
dernità. Seguendo questo motto, la GP Wapening prov-
vede ad ampliare il proprio parco macchine di impianti 
di produzione dell’armatura acquistati usati con un nuovo 
impianto per reti elettrosaldate che ha una resa elevata e 
una speciale soluzione di piegatura per la produzione delle 
gabbie nonché l’intero pacchetto piegatura di soluzioni 
software di casa Progress. Praticamente, non rifornisce i 
cantieri, in quanto si focalizza sulle esigenze specifiche 
degli stabilimenti di prefabbricazione nei Paesi Bassi. In 
Olanda è molto comune il fatto che l’armatura venga for-
nita, perlopiù proprio da aziende di piegatura del genere 
specializzate. Per questo qui occorre sempre restare inno-
vativi, per continuare ad essere competitivi.

Macchine nuove e consolidate  

Nel 2022 la giovane azienda di piegatura costituita nel 2017 
ha acquistato un nuovo impianto per reti elettrosaldate 
M-System PowerMesh della Progress Macchinari & Automa-
zione nonché soluzioni software all’avanguardia per la piani-
ficazione della produzione della Progress Software Develop-
ment, entrambe aziende del gruppo Progress. Ma non sono 
soltanto i nuovi macchinari a provvedere all’elevato livello 
qualitativo e al rispetto dei tempi di consegna, niente affatto, 
GP Wapening lavora anche con macchinari acquistati già 
usati: con una macchina di raddrizzatura, taglio e piegatura 
MSR del 1999 e due staffatrici automatiche EBA degli anni 
2000 avanzati, che fanno un buon lavoro già da alcuni anni. 

Si pensa in modo sostenibile e si continua ad usare macchine 
automatiche funzionanti perché vanno ancora bene. 

“Ho lavorato personalmente nel 1999 per la prima volta 
con Progress. Allora comprai una nuova MSR. All’epoca era 
la prima tipologia con cambio automatico del mandrino 
di piegatura e taglio automatico, un prototipo. L’ho trovata 
ottima, in quanto le operazioni di manutenzione e ripara-
zione sono perlopiù semplici e i ricambi si ottengono facil-
mente”, afferma De Haart e aggiunge: “La mia esperienza con 
Progress è questa: si tratta di un’organizzazione aperta con 
cui si ottiene rapidamente la realizzazione delle cose.”

La produzione di armatura vissuta 
in modo sostenibile con l’automazione 
e il software 

Progress Macchinari & Automazione S.p.A., 39042 Bressanone, Italia

Pieter de Haart, ammini-
stratore e praticamente 
dalla nascita nel business 
dell’armatura, dal 2017 è 
a capo con successo della 
GP Wapening, un’azienda 
di piegatura olandese spe-
cializzata nel fornire gabbie 
all’industria della prefabbri-

cazione. È cresciuto nell’attività di piegatura, e conosce 
più di chiunque altro sia tale attività che il mercato. Il 
suo cavallo di battaglia è e sarà l’innovazione, con l’au-
tomazione sempre progressiva ad essa collegata.

GP Wapening è 
stata costituita nel 

2017 ed è una 
delle case produt-

trici di armatura 
più all’avanguardia 

dei Paesi Bassi. 
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Investimento nel futuro  

Anche nei Paesi Bassi il fabbisogno di metodi di costruzione 
sostenibili ed efficienti è grande e diventa sempre più ur-
gente. Per l’industria della prefabbricazione si prevede una 
grande crescita. A causa della forte carenza di alloggi nei 
Paesi Bassi, sin d’ora nell’edilizia si ricorre spesso ai prefabbri-
cati in calcestruzzo. Il tempo che si risparmia in questo modo 
e il risparmio così ottenuto di emissioni di CO2 sullo stesso 
cantiere e l’elevata vita utile di un edificio realizzato con ele-
menti prefabbricati in calcestruzzo in futuro renderanno sem-
pre più importante questo mercato. GP Wapening si prepara 
a questo ampliando il proprio parco macchine e punta ad 
una innovazione intelligente in materia di automazione e so-
luzioni software per l’ammodernamento della produzione. 

Partendo da un capannone di 3.000 m² in un piccolo pae-
sino vicino alla sede attuale, a causa del nuovo impianto per 
reti elettrosaldate è stato costruito direttamente un nuovo 
capannone di 9.500 m², investendo quindi nel futuro e nella 
crescita prevista. Affermano di essere pronti per rifornire di 
gabbie di armatura gli stabilimenti di prefabbricazione nei 

Paesi Bassi e in Belgio e, se dovesse capitare, naturalmente 
anche in Germania. 

“Per noi compiere il passo della massima automazione è stata 
una decisione orientata al futuro. L’impianto di saldatura reti, 
in grado di produrre in modo ottimale e completamente au-
tomatico tutte le tipologie di gabbie, il software per la ge-
stione dei dati e la gestione del lavoro: tutto è automatizzato 
al massimo. Abbiamo implementato erpbos e con stabos e 
profit impieghiamo quasi l’intero “pacchetto software di pie-
gatura” di Progress”, spiega l’investimento Pieter de Haart. 

Una resa molto elevata 

Aver investito nella Power Mesh ha significato decidere per 
una macchina in grado di fornire più di altre una produzione 

La produzione è 
stata automatiz-
zata. 

L’impianto di saldatura reti M-System Evolution ha convinto 
soprattutto per l’elevato livello della sua resa. 

Con le soluzioni software adatte, si possono illustrare i pro-
getti con modelli 3D e quindi ottenere risultati precisi. 
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in metri quadri per ogni superficie macchina. Si è trattato 
quindi di generare la massima quantità di resa, con un alto 
livello qualitativo e un basso livello di scarti. Soprattutto in 
considerazione degli attuali prezzi dell’acciaio, la produzione 
dal coil, così come prevede lo standard di tutte le macchine 
Progress, è la soluzione più sostenibile in quanto riduce gli 
scarti. La M-System PowerMesh con 20 teste di saldatura e 
una soluzione di piegatura intelligente che colloca gli ele-
menti della rete combinando piegatoi singoli e laterali e poi 
è in grado di montarvi sopra una rete superiore 2D corrispon-
dente, è la soluzione ideale per realizzare un livello elevato 
di output su gabbie piegate in modo speciale. Il massimo 
sono 4 tonnellate all’ora. L’impianto lavora su tre turni, due 
durante il giorno in cui vengono prodotte le gabbie e uno di 
notte in cui è la volta delle reti piatte e delle gabbie a piega-
tura semplice. È possibile produrre gabbie e reti per pareti 
chiuse, in parte anche con riservazioni, ma anche gabbie per 
balconi e alcune per pilastri nell’ambito di un diametro del 
filo da 6 a 16 mm. 

Il software completa la moderna produzione 

Poiché ancora oggi è una produzione mista, con la produ-
zione di tipo tradizionale e l’automazione, la pianificazione 
è diventata più difficile, pertanto occorreva trovare alcune 
nuove soluzioni a livello di software. Le soluzioni di casa 

Con il numero massimo di teste di saldatura e l’ulteriore 
soluzione di piegatura innovativa, GP Wapening è in grado 
di produrre rapidamente perfette gabbie speciali. 

stressing.paul.eu

Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen

Germany
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Motiv Türme & Masten, Halbe Seite hoch

Competenza nella tecnologia 
del calcestruzzo precompresso.

PAUL fornisce
• Impianti di tesatura, inclusa 

progettazione
• Martinetti tesatori per trefoli
• Tesatrici (singole e multiple) 
• Spingitrefolo e troncatrici
• Tesatrici per traversine ferroviarie
• Attrezzatura per ponti

(trefoli e funi di sospensione)
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Stabilità.

Tesatura di 
torri e piloni
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Progress ora semplificano quanto sopra. Il nuovo sistema ERP 
erpbos® fa in modo che quando sul banco di saldatura arriva 
una gabbia inferiore piegata, sullo schermo o beamer del sal-
datore viene proiettata la gabbia già in 3D. Pertanto si capi-
sce come si presenta il prodotto finale secondo il progetto, in 
questo modo si semplifica il lavoro e si riduce la percentuale 
di errori, cosa che rende anche non cartacea la produzione, 
che diventa quindi più sostenibile. Il sistema erpbos aiuta per-
ciò ad organizzare correttamente la produzione e viene sup-
portato dal software profit che si occupa della pianificazione 
della produzione e invia tutti i dati in modo diretto e accurato 
alla macchina di raddrizzatura, taglio e piegatura MSR e alle 
staffatrici automatiche EBA. Ciò avviene grazie alla buona in-
terazione tra software e macchine automatizzate proprio nel 
momento giusto, in modo che quando l’M-System produce 
sulla postazione di montaggio sia già pronto il materiale. Con 
l’innovativo software e le macchine automatizzate, tutto viene 
pianificato, prodotto e monitorato in funzione delle esigenze. 
“Automazione e software vanno di pari passo”, conferma de 
Haart e aggiunge: “Sì, la Power Mesh e tutto il sistema au-
tomatizzato sono fantastici, ma è il software che completa il 
sistema.”     �

ALTRE INFORMAZIONI

GP Wapening b.v. 
Ambachtstraat 24,
5804 CD Venray, Paesi Bassi
T   +31 478 759446 
info@gpwapening.nl
www.gpwapening.nl

Progress Maschinen & Automation AG
Julius-Durst-Straße 100 
39042 Brixen, Italia
T + 39 0472 979100
info@progress-m.com
www.progress-m.com

Progress Software Development GmbH
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen, Italia
T +39 0472 979159
info@progress-psd.com
www.progress-psd.com

La traversa magnetica trasporta in modo completamente 
automatico reti e gabbie alla stazione successiva. 

Con le innovative soluzioni di automazione riservazioni e 
piegature esattamente conformi al progetto non sono più un 
problema.  

Stand B1.313

Stand B1.313, 
C3.303

PROGRESS GROUP ha sponsorizzato la 
possibilità di scaricare gratuitamente il pdf 
di questo articolo per tutti i lettori di CuPI. 
Vi preghiamo di verificare il sito web 
www.cpi-worldwide.com/channels/pro-
gress-group oppure di fare la scansione del 
codice QR con il Vostro smartphone per 
avere accesso diretto a questo sito web.

Da 25 anni leader nel settore della tecnologia dei fermagetti per la produzione di elementi 
pre fabbricati di calcestruzzo. Defi  niamo in tutto il mondo gli standard per lo sviluppo e la 
produzione di soluzioni di casseforme complesse.

Con il know-how frutto di un lavoro intensivo di sviluppo in stretta collaborazione con i nostri 
clienti in tutto il mondo, RATEC ha la risposta giusta per ogni lavoro di armatura immaginabile.
Le nostre soluzioni non sono solo tecnicamente mature, ma tengono conto anche di sostenibilità
economica, effi  cienza e ottimizzazione dei processi.

Approfi  tti dell’esperienza, della fl  essibilità e della creatività – MEET THE BETTER IDEAS!

Telefono: +49 6205 9407 29
info@ratec.org
www.ratec.org
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